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Sommario 
 
Il Gruppo Ricoh ha sviluppato un sistema di “Green Procurement” volto a ridurre l’impatto 

ambientale dei prodotti in tutto il loro ciclo di vita includendo: Ricerca e Sviluppo delle tecnologie, 

gestione dei materiali e delle risorse necessarie, processi produttivi, distribuzione e vendita, materiali 

di consumo, riutilizzo e riciclo dei prodotti. Il programma comprende non solo le attività del Gruppo 

Ricoh in qualità di produttore, ma anche i processi che precedono e che seguono le attività 

dell’azienda e che coinvolgono fornitori, clienti e società che si occupano del riciclo dei prodotti e 

delle materie prime. Il punto di partenza è l’analisi dell’impatto ambientale delle principali attività al 

fine di ridurlo adottando modalità e tecnologie nuove e creando partnership con gli attori coinvolti 

nelle differenti fasi. I risultati ottenuti vengono costantemente monitorati mediante un sistema di 

gestione per il miglioramento continuo. 

 

Organizzazione del procurement 

 
Nel maggio del 1998 Ricoh ha pubblicato le “Green Procurement Guidelines” che sono parte 

integrante di tutte le iniziative del “Green Procurement Ricoh” di cui fa parte il Comet Circle. Il 

processo viene costantemente perfezionato applicando standard di elevato livello per operare in 

maniera sempre più efficace e riducendo sempre più l’impatto ambientale. 

La figura seguente rappresenta il Comet Circle. 
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Il “primo ciclo” rappresenta quello che Ricoh chiama “in-house reuse” e riguarda tutte le attività di 

manutenzione e invio del prodotto al cliente. 

Il “secondo ciclo” riguarda il processo di procurement relativo ai prodotti che vengono 

ricondizionati per essere rivenduti e riutilizzati previa rigorosa analisi di conformità. I prodotti 

derivati da questo processo e quelli nuovi garantiscono standard di qualità equivalenti. Dal 

momento che la maggior parte dei componenti continua ad essere riutilizzata, l’efficienza di riuso 

e l’impatto “green” sono molto elevati. 

Il “terzo ciclo” rappresenta un ulteriore processo di ricondizionamento in cui i componenti riciclati 

vengono utilizzati per l’uso per cui sono stati originariamente progettati. Le cartucce e le PCU sono 

un esempio di questo terzo ciclo. 

Il “quarto ciclo” è quello più complesso. I prodotti vengono raccolti, disassemblati e le parti di 

plastica vengono gestite e suddivise in base alla tipologia di materiale e alla dimensione. Il 

materiale viene poi trattato e inserito nel processo globale di “Green Procurement”. 

Il “quinto ciclo” concerne il processo per la reimmissione nel “Green procurement” dei materiali 

“chimici”. Le resine vengono distrutte secondo processi “a caldo” oppure a trattamento chimico e 

riutilizzate come materie prime per le resine plastiche. In questo modo le fabbriche possono 

riutilizzare tali elementi, uniti a quelli metallici e a quelli completamente nuovi, realizzando 

componenti e prodotti finiti da immettere sul mercato, ancora una volta con un impatto positivo 

sull’ambiente. 

Infine ma, non meno importante, il “sesto processo” dove le resine vengono riutilizzate per creare 

energia termica evitando così di produrre “rifiuti solidi”. 

Grazie al programma descritto Ricoh ha raggiunto nei propri stabilimenti produttivi l’obiettivo del 

“Zero Waste to Landfill”, per cui nessun rifiuto viene inviato in discarica. 

Successo dell’iniziativa  

 

Successo dell’iniziativa 

 
Grazie al proprio commitment verso la sostenibilità ambientale Ricoh ha ottenuto importanti 

riconoscimenti, tra cui: 

- per il nono anno consecutivo Ricoh è stata nominata fra le “Global 100 Most Sustainable 

Corporations in the World 2012” 

- per la nona volta consecutiva è stata inserita nel “FTSE4Good Index 2012” che valuta gli standard di 

corporate responsibility adottati nelle organizzazioni 
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- Ricoh è stata riconosciuta da Deloitte all’interno del “Zero Impact Growth Monitor 2012” come una 

delle sei aziende ‘top’ che hanno dimostrato di essere pronte per la ‘green economy’ 

- Ricoh è stata riconosciuta da oekom research come una delle “World's Best Office Electronics 

Companies in Social and Environmental Performance” 

- Ricoh ha ricevuto il primo premio nella “EFQM Sustainability Good Practice Competition” grazie al 

Sustainability Optimisation Programme 

 

Conclusioni 
 

Il programma descritto si inserisce nei sistemi di “Green Procurement”, di gestione e di monitoraggiodegli 

impatti ambientali dei servizi e dei prodotti proposti al mercato. Questo è strettamente 

connesso con la politica di formazione e coinvolgimento di tutti gli stakeholders: Ricoh punta a 

trasferire al mercato la propria filosofia ‘green’ collaborando a stretto contatto con i clienti, i partner 

e i fornitori e sviluppando attività di formazione e di sensibilizzazione. In questo modo l’impegno 

green ‘si moltiplica’ e ha benefici esponenziali per l’ambiente e le comunità locali. 

 


